
 

 

Panoramica sui servizi 

Una volta creato il profilo del veicolo nella sezione amministrativa della piattaforma RIO, potranno essere 

utilizzati i seguenti servizi RIO Essentials per le diverse categorie di veicoli: 

 

Funzionalità / dati Camion Autobus Van 

Ricerca dell’indirizzo X Il servizio non è disponibile 
per questa categoria di 

veicolo. 

X 

Identificazione del veicolo X X 

Identificazione del conducente 
(requisito: tachigrafo digitale) 

X X 

Posizione attuale del veicolo ogni 
15 minuti 

X X 

Cronologia di marcia intuitiva e 
analisi di impiego dati 

X X 

Cronologia dei dati fino a 10 giorni 
prima per il monitor di 
visualizzazione della flotta e 
l’analisi di impiego (escluso il 
giorno corrente) 

X X 

Accesso al dashboard X X 

Autonomia di consumo X X 

Emissioni di CO2 X X 

Consumo medio alla guida X X 

Consumo medio da fermo X X 

Consumo complessivo X X 

Tempo di funzionamento del 
motore 

X X 

Tempo di marcia X X 

Tempo di fermo X X 

Consumo medio X X 

Percorso X X 



 

 

Peso totale medio X Non disponibile 

Velocità media X X 

Controllo pre-partenza fino a 30 
giorni in collaborazione con MAN 
DriverApp (*Utilizzo per i clienti in 
Europa) 

Non 
disponibile 

Non disponibile 

Download del controllo pre-
partenza e salvataggio in formato 
PDF (*Utilizzo per i clienti in 
Europa) 

Non 
disponibile 

Non disponibile 

 

Informazioni generali 

RIO Essentials costituisce il pacchetto base che l’utente avrà a disposizione registrandosi gratuitamente sulla 

piattaforma RIO. RIO Essentials comprende tutti gli elementi fondamentali dei vari servizi RIO per semplificarne 

l'utilizzo agli utenti principianti, ed è alla base degli altri servizi e funzioni RIO. Ulteriori servizi RIO e MAN nel 

marketplace possono essere soggetti a spese.  

*Il controllo pre-partenza non è disponibile per i clienti provenienti dall'America Latina. 

Requisiti tecnici 

Per poter utilizzare RIO Essentials, i veicoli devono essere equipaggiati come segue: 

 Camion Autobus Van 

Installazione di un 

RIO Box (il cui 

approntamento non 

rientra nelle CG dei 

servizi) 

 

X Non disponibile X 

 

Per poter utilizzare RIO Essentials, la postazione di lavoro deve essere equipaggiata come segue: 

- impiego di un terminale con accesso a Internet, per es. computer (non approntato da RIO) con sistema 

operativo Windows 7 oppure più recente 
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